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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 

36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO “AREA INTERNA BASSO SANGRO-

TRIGNO” A.S. 2020/2021. 

  

 

ART.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Denominazione ufficiale: A.R.I.C. Agenzia Regionale d’Informatica e Committenza  
Sede legale: via Napoli, n. 4- 64018 Tortoreto Lido (Te) 
Punti di contatto:  
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Tobia Monaco 
e-mail: amministrazione@aric.it  
pec: direzione@pec.aric.it 
Indirizzo internet: www.aric.it  
 
 

ART. 2 OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO 
 

Il presente avviso è pubblicato al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza dell’azione amministrativa, manifestazioni di 
interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati, da invitare 
alla procedura negoziata, da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), previa pubblicazione 
avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
periodo a.s. 2020/2021, in favore dell’Area interna Basso Sangro Trigno, degli alunni 
frequentanti i plessi scolastici di Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Villa Santa 
Maria e di Quadri provenienti dai comuni di: Civitaluparella, Colledimezzo, Fallo, Monteferrante, 
e Pietraferrazzana. 
Il servizio di trasporto dovrà svolgersi dal lunedì al sabato, nei giorni di lezione fissati dal 
calendario scolastico regionale e/o dalle Autorità scolastiche competenti. Le linee oggetto 
dell’appalto sono due: 
1. Monteferrante-Villa S. Maria; 
2. Civitaluparella-Villa S. Maria. 
 
L’importo a base di gara è Euro 67.561,5 IVA esclusa, non saranno ammesse offerte in 
aumento rispetto al prezzo a base d’asta. 
 
L’appalto è articolato in unico lotto da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del Codice risultante dalle offerte pervenute entro i termini stabiliti e ritenute valide.  
 
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione, perdita della 
garanzia definitiva costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte del Committente per 
maggior danno arrecato. Il Concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende 
subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ad eccezione 
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dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di 
Giustizia Europea C-63/18 del 26/9/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. 
Resta ferma la possibilità per gli operatori economici indicare, nell’apposita sezione del modello 
(allegato A), la quota che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede 
di offerta delle attività che intende subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, D.Lgs. 
n. 50/2016. 
 

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Sono invitati a partecipare tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri di cui 
all’art. 45 del Codice nonché i soggetti costituiti in forma associata ai quali si applicano le 
disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal 
successivo articolo. 

ART. 4 REQUISITI  
 
I soggetti di cui al comma precedente devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli 
operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del 
D.Lgs. del 2001 n. 165. 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici: 

1. In possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della 
Provincia in cui ha sede legale il concorrente, per attività inerente alla presente 
procedura; 

2. in possesso di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che 
esercitano la professione di trasportatore su strada (REN); 

3. in possesso di autorizzazione di noleggio con conducente o concessione servizio di 
linea; 
 

 
Capacità tecniche e professionali: 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che hanno svolto nel triennio 
2016-2017-2018, servizi analoghi in favore di pubbliche amministrazioni per un importo 
complessivo pari o superiore al valore dell’appalto per cui si intende procedere. 
 
 

ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, muniti di adeguata 
qualifica, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse tramite apposito modello 
(allegato A), firmato digitalmente ed inviato ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: direzione@pec.aric.it, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
16/07/2020, avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse per affidamento servizio 
trasporto scolastico area interna Basso Sangro- Trigno” dichiarando altresì di essere in 
possesso dei requisiti prescritti al precedente articolo 4.  
Non si terrà conto e pertanto saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 
manifestazioni di interesse pervenute oltre detto termine.  
 
 

ART. 6 SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine prescritto saranno esaminate e valutate 
dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica della regolarità formale e completezza 
delle dichiarazioni presentate, in ordine al possesso dei requisiti richiesti, provvederà a stilare 
l’elenco degli Operatori Economici ammessi.  
Gli Operatori Economici ammessi verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata in 
oggetto, con successiva apposita lettera di invito, tramite PEC, contenente gli elementi 
essenziali costituenti l’oggetto del servizio, nonché le modalità di partecipazione alla procedura 
negoziata stessa.  
Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno 
di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante e pertanto tale richiesta non vincola 
in nessun modo l’ARIC.  
L’ARIC si riserva pertanto, altresì, di non procedere con l’invio delle lettere di invito qualora 
nessuna candidatura dovesse risultare idonea o di sospendere, modificare, annullare la 
procedura relativa al presente Avviso o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio, senza che nessun operatore possa vantare alcunché.  
 

ART. 7 PUBBLICITA’ AVVISO 
 

Il presente AVVISO e l’allegato modello sono disponibili per l’accesso libero, sul sito 
dell’Agenzia www.aric.it, alla “Trasparenza/Bandi di Gara e Contratti”, e sul sito della 
Regione Abruzzo nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”, per 7 gg. naturali e consecutivi, 
ai fini dell’effettuazione dell’indagine di mercato nonché degli adempimenti sulla trasparenza, 
correttezza e pubblicità dell’azione amministrativa.  
Il relativo atto amministrativo di affidamento verrà pubblicato dando atto dell’esito della presente 
manifestazione di interesse e della procedura di gara.  
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere 
richiesti esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata alla casella: 
direzione@pec.aric.it, entro le ore 12:00 del giorno 13/07/2020.  
Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali 
integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicati esclusivamente sui medesimi siti 
internet suindicati. Si invitano pertanto i soggetti interessati a visionare costantemente detti siti. 
 

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti, saranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. 196/2003 e s.m.i. e del 
Regolamento UE n. 2016/679 esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Tobia Monaco 
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